
VISIERA PROTETTIVA CFS IN PET TRASPARENTE, PRODOTTA IN ITALIA.
La visiera protettiva ha le seguenti caratteristiche:
• Composta da uno schermo in PET e da una montatura.
• Protezione completa per il viso: occhi, naso e bocca da spruzzi, saliva, particelle ad alta velocità, garantendo una buona areazione.
• La montatura è dotata di due apposite manopole di fissaggio laterali che permettono di sollevare lo schermo senza toccarlo per un angolo di 

90° ed evitare così di sporcarlo o contaminarlo.
• Il meccanismo delle manopole è studiato affinché lo schermo sia resistente nei movimenti ed evitare così il rischio di sollevamento accidentale 

che potrebbe essere provocato da gesti inavvertiti nelle normali condizioni di lavoro.
• Dotata di una banda elastica di ritenzione la cui lunghezza e la cui tensione possono essere variate mediante comodi velcri regolabili.
• In caso di movimenti repentini della testa la visiera rimane stabile e non rischia di scalzarsi.
• DPI Cat. II secondo il Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale.
• Norma Europea armonizzata di riferimento UNI EN166:2004
• Lavabile e sanificabile dopo ogni uso.
• Prodotto certificato CE
• La visiera protettiva non pregiudica l’utilizzo contemporaneo di eventuali filtranti facciali.
• Utilizzabile anche con occhiali correttivi.
• 100% made in Italy
• Ergonomica e confortevole: pesa appena 83 gr,
• La visiera è rispettosa dell’ambiente: costruita con materiali riciclabili.
• Contiene fascia di polietilene espanso da applicare all’interno del frontalino per garantire il massimo comfort nel contatto con la fronte
• LEGGERE E CONSERVARE.
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Visiera protettiva CFS

Ruotare in AVANTI per ABBASSARE la visiera Ruotare INDIETRO per ALZARE la visiera


